LICEO INTERNAZIONALE PER L’IMPRESA GUIDO CARLI
Via Stretta,175 – 25136 Brescia
Tel. +39 030 221086 Fax +39 030 221189
segreteria@liceoguidocarli.eu www.liceoguidocarli.eu

Avviso n. 53 del 28/11/2018
Oggetto: Spettacolo teatrale “Iliade. Mito di ieri, guerra di oggi” – 10 dicembre 2018
Destinatari:
Studenti classi 1A e 1B
Genitori classi 1A e 1B
Docenti classi 1A e 1B
Segreteria

Modalità di distribuzione:
una copia per classe e mailing list
mailing list
mailing list
mailing list

Il giorno 10 dicembre gli alunni delle classi prime assisteranno presso il Teatro Santa Giulia allo spettacolo
teatrale organizzato dalla associazione MitMacher “Iliade. Mito di ieri, guerra di oggi”. I versi di Omero, visti
attraverso gli occhi dell’archeologo Heinrich Schliemann, famoso per aver scoperto la mitica città di Troia, ci
permetteranno di scoprire quei luoghi che sono stati teatro della guerra più leggendaria della storia e di
confrontarci con gli spettri di tutte le guerre da essa generati. Oltre a raccontare i fatti contenuti nel poema, lo
spettacolo ripercorre il filo rosso della storia che collega il mito, l’epica e la narrazione al nostro presente: cambia
il linguaggio, cambiano le modalità comunicative, cambiano le guerre, ma i temi che riguardano l’uomo sono
destinati a non invecchiare mai.
Programma delle attività: lunedì 10 dicembre
09.05 partenza a piedi dal Liceo
10.00 inizio dello spettacolo (durata circa 1.30 minuti, incluso un momento di confronto con gli attori)
11.30 circa rientro a scuola a piedi
11.50 regolare attività scolastica
Le classi saranno accompagnate dai proff. Rossini e Regosa.
Vi preghiamo di comunicarci quanto prima l’eventuale impossibilità a partecipare.
Il costo dello spettacolo teatrale è di € 9,00. Tale quota andrà consegnata in aula ai rappresentanti di
classe entro mercoledì 5 dicembre 2018.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Donatella Preti

FONDAZIONE A.I.B. - Via Cefalonia, 60 – 25124 Brescia - mail fondazioneaib@legalmail.it – C.F. 98167050172 - P. IVA 03427190982 - REA: BS – 534619

